
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ L’espansione della produzione coinvolge sempre più 

settori produttivi 

➢ Export e import crescono con maggior vigore 

➢ Gli ordini mostrano un ulteriore rafforzamento 

➢ Migliorano reddito lordo, spesa per consumi e potere 

d’acquisto delle famiglie 

➢ Il tasso di disoccupazione rimane oltre la soglia 

dell’11%  

➢ Stabile la fiducia delle imprese 
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 Pil e produzione 

Il primo trimestre 2017 ha mostrato una 
crescita del Pil dell’1,2% su base annua. Tra 
le principali componenti si nota una crescita 
sostenuta dell’import (+7,3% annuo) e una 
buona progressione dell’export (+5,1% 
annuo). Gli investimenti (+2,3% annuo) 
hanno perso slancio rispetto alla seconda 
metà del 2016, mentre risultano ancora in 
lenta crescita i consumi (+1,4%). Il 16 agosto 
sarà comunicata la stima preliminare del Pil 
del secondo trimestre. 

I dati provenienti dal settore industriale 
mostrano un’intonazione positiva. A 
maggio 2017 la produzione ha segnato una 
crescita del 2,3% annuo della media mobile 
trimestrale, in miglioramento rispetto al dato 
di aprile. Nello stesso mese confermano un 
buon ritmo di espansione sia il fatturato, che 
ha segnato +6,2% annuo, quanto gli 
ordinativi, cresciuti dell’8,0% annuo. I tre 
indicatori segnalano un buon andamento del 
settore industriale e la costante crescita degli 
ordinativi è di buon auspicio per l’andamento 

della produzione nei prossimi mesi.  

Il ciclo della produzione industriale 
permane in territorio positivo e accelera il 
ritmo. A maggio si osserva una crescita del 
2,9% su base annua, rispetto al +1,2% 
precedente. La variazione del dato 
perequato è cresciuta di 3 decimi rispetto ad 
aprile segnando +2,1% annuo. 

Segnali positivi giungono dall’indice di 
diffusione. Analizzando 23 settori produttivi 
e ponderandoli in base alla rispettiva 
importanza in termini di valore aggiunto, si 

nota come negli ultimi tre mesi oltre la metà 
di essi abbia registrato un’espansione su base 
annua. Rispetto ai primi due mesi dell’anno si 
conferma, quindi, una crescita più corale dei 
settori produttivi. 
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Commercio estero 

I dati di maggio 2017 hanno confermato la 
crescita su base annua delle importazioni e 
delle esportazioni. La variazione annua della 
media mobile trimestrale è stata pari a 
+12,2% per le importazioni e a +8,8% per le 
esportazioni. In entrambi i casi i valori sono 
cresciuti rispetto ad aprile. La dinamica 
positiva delle importazioni è segnale di una 
ripresa della domanda interna. 

Questi andamenti aggregati sono scomposti 

analizzando la relazione dell’economia 
italiana con le nazioni dell’Unione Europea e 
con il resto del mondo. Per quel che riguarda 
le importazioni, si nota una forte crescita 
dell’import dai Paesi extra UE. A maggio la 
variazione annua della media mobile 
trimestrale è stata pari a +16,5%. Più 
graduale, ma in costante miglioramento, è la 
crescita delle importazioni dai Paesi UE: a 
maggio l’espansione è stata pari al 9,2% su 
base annua. 

Per le esportazioni la situazione è simile e 

appare leggermente più dinamica la crescita 
dell’export verso i Paesi extra UE. Infatti, nel 
mese di maggio la crescita annua 
dell’export è stata pari all’8,9% verso i 
Paesi extra UE e all’8,6% verso i Paesi 
dell’Unione. Ambedue i dati sono in 
miglioramento rispetto alla rilevazione di 
aprile. 

L’andamento positivo delle esportazioni, 
oltre a testimoniare la vivacità del 
commercio internazionale e la buona 
performance delle imprese esportatrici 

italiane, mitiga l’impatto negativo sul Pil 
derivante dalla crescita delle importazioni. 
Questo andamento delle esportazioni è uno 
dei fattori che sta contribuendo a migliorare 
le previsioni di crescita dell’economia 
italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4                              | luglio 2017 

4 | marzo 2014 

 

 

Famiglie 

La situazione delle famiglie italiane è in 
miglioramento. La spesa per consumi finali 
ha mostrato un’accelerazione nel primo 
trimestre del 2017 segnando +2,6% annuo 
rispetto al +1,2% dell’ultimo trimestre del 
2016. Il reddito disponibile ha mostrato nel 
primo trimestre dell’anno una crescita annua 
del 2,4% rispetto al +1,2% del trimestre 
precedente. In miglioramento anche la 
variazione dal potere d’acquisto, passata da 

+1,0 a +1,2% annuo.  

Il tasso di disoccupazione è salito di 1 
decimo a maggio, attestandosi all’11,3%. 
Nello stesso mese è rimasto stabile al 12,4% 
il tasso di disoccupazione femminile, mentre 
è salito di 3 decimi il tasso di disoccupazione 
maschile, 10,6%. Sempre a maggio il tasso di 
disoccupazione giovanile è risalito fino al 
37,0%.  

Gli occupati totali sono stati pari a 22,923 
milioni nel mese di maggio, in contrazione di 
50 mila unità rispetto ad aprile, mentre i 

disoccupati si sono confermati al di sotto dei 
3 milioni (2,927 milioni), ma in crescita di 44 
mila unità. Rispetto a 12 mesi prima, cioè 
maggio 2016, gli occupati sono cresciuti di 
141 mila unità mentre i disoccupati sono 
calati di 55 mila unità. 

L’inflazione è stata pari all’1,2% nel mese 
di giugno, in contrazione rispetto all’1,4% 
di maggio. L’inflazione va lentamente 
rallentando, riassorbendo la risalita 
cominciata a fine 2016, legata soprattutto ai 
prezzi energetici. Infatti, anche a maggio i 

prezzi energetici hanno segnato un +3,0% su 
base annua, fermi da 3 mesi su questo livello.  
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Imprese 

Il settore produttivo conferma l’espansione 
nel primo trimestre dell’anno, ma con 
qualche segnale contrastante. Il valore 
aggiunto è cresciuto dello 0,5% annuo, 
mentre gli investimenti fissi lordi hanno 
segnato un +2,3%. Tuttavia, entrambi i valori 
sono in rallentamento rispetto al quarto 
trimestre 2016. 

I dati mensili mostrano un andamento più 
positivo sia del fatturato totale che delle 

componenti interna ed estera. A maggio la 
crescita complessiva del fatturato e delle 
componenti domestica ed estera è stata 
allineata, rispettivamente +6,2%, +6,2% e 
+6,1%. Rispetto ad aprile tutti i valori sono 
risultati in crescita. 

L’andamento degli ordini è stato molto 
positivo a maggio 2017, con una 
performance brillante degli ordinativi 
esteri. Gli ordini totali sono cresciuti 
dell’8,0%, variazione su base annua della 
media mobile trimestrale, consolidando la 

ripresa avviata a inizio 2017. A maggio la 
componente domestica è risultata meno 
dinamica di quella estera (+6,5% vs 10,0%). 
Nel primo caso la crescita su base annua è 
più che raddoppiata rispetto ad aprile, 
mentre il dato relativo agli ordini esteri ha 
perso un po’ di slancio. 

Il fatturato e gli ordinativi mostrano un buon 
andamento del settore imprenditoriale che 
potrebbe trainare ulteriormente il PIL nel 
secondo trimestre. 

I prezzi alla produzione sono risultati in 

crescita su base annua anche a maggio 
(+2,8%), ma si nota un rallentamento 
rispetto ad aprile (+3,7%). Pare ormai alle 
spalle il lungo periodo di deflazione dei 
prezzi alla produzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6                              | luglio 2017 

4 | marzo 2014 

 

 

Clima di fiducia  

Il dato di maggio 2017 conferma un livello 
di fiducia delle imprese manifatturiere 
superiore rispetto a quello dei 
consumatori. A luglio l’indicatore delle 
imprese ha segnato 107,3 mentre quello delle 
famiglie 106,2. Rispetto a giugno, il valore è 
stabile per le imprese, mentre in riduzione di 
2 decimi per i consumatori. 

Approfondendo la situazione delle imprese, 
si notano miglioramenti anche riguardo ai 

giudizi sugli ordinativi. Persiste, tuttavia, 
una minor reattività del mercato interno. 
L’indicatore globale e quello estero sono 
rimasti stabili a giugno, mentre è lievemente 
migliorato quello domestico. I dati del mese 
di giugno sono tra i più elevati degli ultimi tre 
anni. 

Infine, le attese delle imprese su ordini, 
produzione e tendenza economica sono 
rimaste stabili a giugno. I valori sono sui 
livelli massimi da diversi mesi, ma si notano 
aspettative più elevate su ordini e 

produzione rispetto alle attese sulla 
tendenza economica generale. Le imprese, 
quindi, si dimostrano scettiche sulla 
prospettiva di crescita dell’economia. 

Osservando la dinamica della fiducia e delle 
attese, si può ragionevolmente supporre che 
in Italia sia in corso un miglioramento della 
ripresa economica. Alcuni dubbi 
permangono sulla futura resistenza del 
mercato domestico. Tuttavia, il secondo 
trimestre sembra poter replicare la buona 
performance registrata nel primo. 
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